
 

PON IOG - Guida all'Incentivo Occupazione Giovani  

   

Al via le domande per ottenere gli incentivi per l'assunzione di 
giovani dai 16 ai 29 anni non inseriti in percorsi di studio o 
formazione 
> Lavoro – bonus occupazione per assunzioni al Sud  
> Lavoro – al via assegno ricollocazione e decontribuzione 
assunzioni  
Pronto il modulo online per richiedere l'Incentivo 
Occupazione Giovani, lo sgravio contributivo previsto per 
le assunzioni di giovani dai 16 ai 29 anni di eta' che non siano 
inseriti in un percorso di studio o formazione (NEET).   

FonARCom – i finanziamenti 2017 per la formazione continua  

   

6 milioni di euro dal bando generalista FonARCom 1/2017 per la 
formazione continua nelle imprese 
> Formazione – i Fondi interprofessionali e le politiche attive 
per il lavoro  
> Fondi paritetici interprofessionali - formazione continua a 
costo zero  
Al via il bando 1/2017 del Fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua nei settori economici del 
terziario, dell’artigianato e delle piccole e medie imprese 
(FonARCom). A disposizione 6 milioni di euro per rispondere 
ai bisogni formativi delle aziende aderenti al Fondo.  

Digital Day – tutto il Gotha della UE a Roma per la crescita digitale  

   

Il direttore della DG CNECT della Commissione europea Roberto 
Viola anticipa i contenuti del Digital Day, in programma a Roma 
il 23 marzo 
> Industria 4.0 – tutti gli incentivi fiscali per le imprese  
> Mercato unico digitale - consultazione su economia europea 
dei dati  
Dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio all'Europa del 
digitale e dei servizi. Questo l'obiettivo che sara' lanciato in 
occasione del Digital Day, l'evento dedicato allo sviluppo 
digitale presentato in conferenza stampa oggi a Roma, presso la 
sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.  

Lavoro – bonus occupazione per assunzioni al Sud  
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Pronto il modulo per richiedere gli incentivi per l'assunzione di 
disoccupati al Sud a valere sul PON SPAO 
> Lavoro – al via assegno ricollocazione e decontribuzione 
assunzioni  
> Lavoro – cosa prevede il bonus occupazione Sud  
Al via le domande di accesso al Bonus occupazione Sud, 
lo sgravio contributivo per le assunzioni nel 
Mezzogiorno effettuate nel corso del 2017. A disposizione 530 
milioni di euro, a valere sul PON “Sistemi di Politiche Attive per 
l'Occupazione”, di cui 500 milioni per le Regioni meno 
sviluppate e 30 milioni per quelle in transizione.  
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